
 

ANELLO DELLA VAL TARODINE 

 

 

 

Punto di partenza/arrivo: Borgo Val di Taro 411 m 

Dislivello: 850 m ca. 

Durata complessiva: 5,40 h 

Tempi parziali: cimitero di Borgo Val di Taro-San Vincenzo (50 min) ; San Vincenzo-Passo 

del Borgallo (1,20 h) ; Passo del Borgallo-Passo del Brattello (1 h) ; Passo del Brattello-Case 

Vighini (1,10 h) ; Case Vighini-cimitero di Borgo Val di Taro (1,20 h) 

Difficoltà: E 

Attrezzatura: ordinaria da escursionismo 

Ultima verifica: marzo 2022 

Accesso stradale: Parma-Fornovo-Borgo Val di Taro. Dalla rotatoria della SP 532R si 

imbocca a sinistra Via De Gasperi e alla successiva rotonda si prosegue a destra per Via del 

Cimitero. Si parcheggia l’auto nei pressi di quest’ultimo 



 

 

Descrizione dell’itinerario 

Lunga ed esaustiva escursione alla scoperta di una valle ricca di fascino e importanza a 

livello storico. Per raggiungere il Passo del Borgallo, si risale la sponda sinistra orografica 

della Val Tarodine assecondando la Via degli Abati, storico percorso di pellegrinaggio che da 

Pavia conduce a Pontremoli inserendosi qui nella Via Francigena. Attraversata la sezione di 

crinale che separa il Passo del Borgallo dal Passo del Brattello, occorre guadagnare la dorsale 

del Molinatico lungo un tracciato ripido e faticoso in un contesto ambientale molto 

deturpato da devastanti interventi umani. Raggiunto il particolare nucleo di Vighini, si 

scende prima per strada asfaltata, poi per vecchia mulattiera all’interno di uno splendido 

castagneto. 

Dal punto di partenza si imbocca a destra una stradina (indicazione della Via degli Abati, n° 

843) costeggiando inizialmente il muro che delimita il camposanto. Dopo una ripida salita su 

carraia cementata, si avanza in modo pressoché pianeggiante penetrando in una fascia 

boscosa. Superato un altro ripido strappo a fianco di una proprietà, si procede in lieve 

discesa contornando dei prati con abitazioni, ammirando belle visuali sulla Val Tarodine. 

Costeggiata una villetta, si attraversa una seconda fascia boscosa procedendo pressoché in 

piano, riprendendo successivamente a salire lungo margine di una bella radura (indicazione 

della Via degli Abati). Dopo una breve discesa, si penetra in una terza fascia di rado bosco 



varcando un corso d’acqua, uscendo poi in aperti prati e campi. Si attraversano questi ultimi 

transitando a fianco di una costruzione diroccata, ammirando agreste visuali in un contesto 

ambientale di carattere ancora collinare. Rientrati nel bosco, un tratto ancora integro della 

vecchia mulattiera, percorsa un tempo dai pellegrini irlandesi diretti a Bobbio e quindi a 

Pontremoli, permette di gustare l’inebriante sensazione che si prova nel camminare su 

antichi tracciati come quello in cui ci troviamo. Usciti poco più avanti dalla fascia boscosa, si 

avanza nell’ambito di altre radure in cui si trascura un percorso che si stacca a destra, 

innestandosi in seguito in uno stradello asfaltato in corrispondenza di una villetta. Si insiste 

per il percorso principale che ritornando ad essere carraia procede in piano e in lieve discesa 

all’interno del bosco. Trascurando tracce laterali, ci si avvicina alla frazione di Castellazzi, in 

corrispondenza della quale lo sterrato lascia il posto all’asfalto. Si asseconda lo stradello 

procedendo in un tratto in lieve discesa, attraversando più avanti il nucleo di Valleto. Oltre 

quest’ultimo, in corrispondenza di un cartello stradale, si imbocca a destra un’ampia traccia 

che costituisce la continuazione del segnavia n° 843/VA. Si procede per bella mulattiera 

riprendendo a salire, ammirando in un tratto l’affiorante selciato originale, chiara 

testimonianza dell’antichità del tracciato. Costeggiata una casa, si esce in una strada 

asfaltata e, attraversatala, si continua per lo storico percorso varcando un fosso. Dopo una 

salita finale piuttosto ripida, si raggiunge la Chiesa di San Vincenzo, 640 m, innestandosi qui 

nella carrozzabile di prima. Si continua per essa trascurando a destra lo stradello d’accesso a 

Rovinaglia, proseguendo verso le frazioni di La Costa e Case Becci. Entrati nel suggestivo 

borgo di San Vincenzo, 655 m, lo si attraversa e prima di uscirne si imbocca a sinistra 

(indicazioni) un percorso che scende verso il fondo della Val Tarodine. Si asseconda 

inizialmente un’ampia traccia per poi continuare su sentiero all’interno del bosco. 

Costeggiando dei prati e notando gli interessanti muretti a secco che delimitano il vecchio 

percorso, ci si innesta poco più in basso in un più ampio tracciato piuttosto invaso dalla 

vegetazione nonché dissestato. Giunti poco sopra il Torrente Tarodine, ci si immette in uno 

sterrato che seguito a sinistra conduce nella SP 20 appena prima del ponte che attraversa il 

corso d’acqua. Si asseconda la provinciale per alcuni minuti in direzione del Passo del 

Brattello, abbondonandola appena prima del cartello stradale indicante l’inizio della località 

Valdena. Imboccato uno stradello a destra, si raggiunge e attraversa la bella frazione di La 

Galla, prendendo il percorso di sinistra al bivio che si incontra in corrispondenza di una casa 

diroccata. Si prosegue per vecchia mulattiera delimitata dai classici muretti a secco, 

guadagnando quota in moderata pendenza in direzione del nucleo di Valdena. Entrati nella 

suggestiva frazione, la si attraversa interamente e in corrispondenza della Chiesa di Santa 

Maria Assunta ci si innesta in una carrozzabile. La si segue a sinistra per pochi metri e al 

primo bivio si imbocca a destra (indicazioni) uno stradello asfaltato che conduce al cimitero 

di Valdena. Giunti nei pressi del camposanto, si prosegue a sinistra per carraia (Via degli 

Abati, n° 843), iniziando in questo modo la seconda parte dell’ascesa al Passo del Borgallo 

che si svolge in un contesto decisamente più montano rispetto alla sezione precedente dalle 

caratteristiche ancora collinari. Si avanza dapprima in lieve pendenza, poi in più ripida salita 

immersi in un ambiente boschivo di grande interesse, superando agevolmente una piccola 

sezione in cui il l’ampia traccia risulta franata. Dopo un tratto in cui si guadagna quota 

piuttosto ripidamente compiendo alcuni tornanti, si valica una dorsale boscosa e, scesi per 

pochi metri, si giunge nei pressi di un rio. Varcatolo, si avanza in lieve salita per poi 



procedere in modo pianeggiante e in lieve discesa verso sud-ovest. Notando dei resti 

murari, ci si avvicina progressivamente ad un’orripilante carraia di esbosco, triste 

testimonianza di un intollerabile atteggiamento aggressivo e irrispettoso della preziosità 

dell’ambiente montano. Ad un certo punto, anziché scendere nell’orribile, fangoso tracciato, 

si segue un sentierino orientandosi con delle bandierine che fungono da segnavia. 

Attraversato un bel ripiano boscoso (notevoli esemplari di castagno), si raggiunge un bivio 

(indicazioni) in località Vaccareccia, 880 m. La terrificante carraia d’esbosco prosegue a 

destra, noi invece continuiamo per il percorso di sinistra mantenendo lo stesso segnavia di 

prima (n° 843 VA). Si guadagna quota per ampia traccia transitando inizialmente a fianco di 

alcuni resti murari, costeggiando successivamente delle conifere. Penetrati in una bella ma 

non autoctona pineta, si volge a sinistra e, in corrispondenza di una sorta di ripiano con 

bivio, si prosegue diritto/destra (segnavia). Attraversato un altro ripiano, si perde qualche 

metro di quota all’interno di un avvallamento, per poi riprendere a salire in moderata 

pendenza. Più in alto si oltrepassa l’ormai “consueta” (a livello appenninico) area soggetta 

ad operazioni di esbosco, rientrando poi – con grande piacere – nella copertura boscosa in 

cui l’autoctona vegetazione riprende terreno rispetto al rimboschimento di prima. 

Continuando per il piacevole percorso, ci si innesta più in alto in un’ampia mulattiera che 

seguita a sinistra conduce in breve al Passo del Borgallo, 1013 m. Dall’importante valico 

situato lungo il crinale emiliano/toscano, si prosegue alla volta del Passo del Brattello, 

procedendo per comoda carraia contrassegnata 00/E1. Si avanza perlopiù in lieve salita 

spesso all’interno di un bosco di abeti, incontrando diverse tabelle esplicative dedicate alle 

peculiarità naturalistiche della zona. Aggirando in versante Taro il Monte Cucco e 

trascurando diversi percorsi laterali, ci si innesta molto più avanti in una carrareccia che si 

asseconda a sinistra. Si continua lungamente per questo tracciato con andamento perlopiù 

in lieve discesa, inserendosi, prima del Passo del Brattello, nella pista del metanodotto. 

Raggiunto il valico a quota 953 m, si attraversa la SP 20 e si prosegue verso il Monte 

Molinatico salendo inizialmente per ripida stradina asfaltata (00). Il tracciato diviene in 

seguito sterrato e procede nella sponda destra orografica della valletta formata dal Torrente 

Arzola. Effettuando alcune svolte (in corrispondenza di una curva a destra si trascura a 

sinistra una carraia) e salendo spesso in modo sostenuto nell’ambito di una poco stimolante 

area di rado bosco, ci si innesta più in alto nell’orripilante pista del metanodotto. Si 

asseconda per un tratto il devastante tracciato tenendosi nel suo margine destro, notando 

che l’area disboscata in cui ci troviamo sta per essere ricolonizzata probabilmente da faggi. 

Recuperato poco più in alto il vecchio percorso, lo si segue verso il vicino crinale 

spartiacque, che si guadagna in un punto situato ad est rispetto il Monte Croce di Ferro. 

Assecondando per poco la dorsale verso il Monte Molinatico, si raggiunge il bivio con il 

percorso n° 833C che scende in direzione di Case Vighen (Vighini). Lo si imbocca perdendo 

lentamente quota in un contesto boschivo caratterizzato da interessanti esemplari di faggio, 

raggiungendo più in basso lo splendido ripiano prativo denominato Il Poggio, 1011 m. Qui il 

tracciato volge nettamente a sinistra e procede all’interno di un ambiente boschivo 

costituito ancora da faggi, ma con il progressivo prendere il sopravvento della vegetazione 

formata da alberi di castagno, alcuni dei quali di notevole interesse. Il percorso effettua più 

avanti un tornante destrorso (si trascura a sinistra una carraia) per poi perdere quota 

all’interno di un castagneto tra i più suggestivi. Entrati nel nucleo di Case Vighen, lo si 



attraversa interamente ammirando i particolari fienili in legno adiacenti alle abitazioni, 

alcune delle quali ottimamente ristrutturate rispettando l’assetto originario. Usciti dalla 

piccola frazione, si prosegue lungo lo stradello d’accesso costeggiando inizialmente 

splendidi prati impreziositi da castagni secolari. Trascurata a destra una carraia (Sentiero dei 

Castagni), si continua per la carrozzabile svoltando a sinistra, ignorando ad un bivio uno 

stradello che si stacca a destra (n° 833). Attraversata una valletta e compiuto un tornante 

sinistrorso, si abbandona la strada imboccando a destra una mulattiera (n° 833) che si 

inoltra nel bosco di castagni. Si perde quota, a volte ripidamente, per tracciato spesso 

dissestato, fino a giungere nei pressi di un rio. Qui si abbandona l’ampia traccia e si prende a 

sinistra (segnavia) un altro percorso che scende parallelamente al menzionato corso 

d’acqua. Ammirando splendidi esemplari di castagno, si transita poco più in basso a fianco 

dei resti murari di un vecchio essiccatoio, preziosa testimonianza di un passato agreste e di 

un’economia incentrata principalmente sui prodotti locali perfettamente in simbiosi con 

l’ambiente naturale. Si continua lungamente per l’interessante tracciato senza possibilità di 

errore, varcando diversi rii e alternando ripide discese a tratti in cui si avanza in lieve salita. 

Sbucati nella strada asfaltata lasciata in precedenza, la si asseconda a destra per un breve 

tratto, abbandonandola in corrispondenza di una svolta. Imboccato dei due percorsi che si 

presentato quello di sinistra (segnavia), si taglia un tornante della carrozzabile e, 

attraversatala, si scende all’interno di un bosco di conifere. Oltrepassata nuovamente la 

strada, si perde quota per sentiero che rimanendo nella vegetazione costeggia campi e 

radure, inserendosi poco più avanti, per la terza volta, nello stradello diretto a Case Vighini. 

Lo si asseconda a sinistra verso la vicina frazione di Grifola, al termine della quale si imbocca 

a destra una carraia delimitata da muretti a secco. Si scende contornando inizialmente dei 

campi e in corrispondenza di una linea elettrica si volge nettamente a destra. Transitati a 

fianco di una casa disabitata, si scende ripidamente per stradello cementato, fino a volgere 

a sinistra e bypassare la ferrovia. Purtroppo, la parte finale dell’escursione risulta poco 

interessante in quanto obbliga a percorre un tratto della trafficata SP 20 in direzione del non 

lontano (per fortuna) paese di Borgo Val di Taro. Entrati in esso, si attraversa inizialmente il 

ponte sul Tarodine, continuando poi per Via Malta. Inseritosi in Via del Cimitero, la si segue 

a sinistra procedendo in lieve salita, ritornando in questo modo al punto di partenza. 

 


